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l’introduzione delle modalità video anche estese nelle fotocamere reflex, ha determinato 
una rivoluzione profonda nel mondo dei videomaker; il peso, il costo contenuto, le 
dimensioni, la maneggevolezza, lo sfocato impareggiabile permesso dalle grandi 
dimensioni del sensore e dall’elevata luminosità ottica, assieme alla qualità straordinaria 
delle riprese, offrono un mix di caratteristiche così esaltanti che hanno decretato il loro 
successo nel mondo del video, tanto da intaccare settori altamente professionali come 
quelli del cinema e delle produzioni televisive, fino a poco tempo fa gestite esclusivamente 
da costose cineprese e telecamere di alto livello.

in sostanza alle fotocamere digitali sono state implementate le funzionalità video, 
trasformandole di fatto in piccole cineprese. l’inserimento di sensori dalle dimensioni 
misurabili in centimetri rispetto ai sensori molto più piccoli utilizzati nelle videocamere 
tradizionali, ha permesso di ottenere una qualità straordinaria anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, dove anche camere professionali avrebbero problemi di contenimento del 
rumore digitale; se a tutto ciò aggiungiamo un look cinematografico delle riprese e la 
ristretta profondità di campo garantita dall’utilizzo di ottiche luminose ad ampia apertura 
diaframma, mantenendo al tempo stesso tutte le funzionalità fotografiche, avremo nelle 
mani un apparecchio multimediale dalle molteplici capacità creative.

molti registi cinematografici credono che lo sviluppo delle funzionalità video all’interno di 
fotocamere digitali sia il futuro del settore, a discapito ovviamente delle videocamere e 
delle cineprese professionali; basti pensare che alcune scene dei film “capitan America”, 
“Art of flight” e “i Vendicatori”, sono state girate con fotocamere digitali dslr. ma 
anche tV Promotion e serie televisive fiction o mini fiction come nel caso italiano di 
“l’amore è sordo”.

la tipologia di ripresa video operata con le reflex permetterà di utilizzare ottiche super 
grandangolari, macro e teleobiettivi luminosi per soddisfare gli aspetti fotografici ricercati 
per la sequenza girata in look cinematografico.

nikon è stata pioniera nel settore video reflex con la nikon d90 lanciata nel 2008, che è 
stata la prima fotocamera reflex al mondo in grado di registrare video in alta definizione 
Hd. dalla nikon d90 ad oggi sono stati aggiunti molti  modelli presentati con sempre 
maggiori funzionalità e features dedicate. ciò che oggi è rilevabile con interesse, è 
scoprire qualità video professionali ottenibili anche con reflex dslr entry level come nel 
caso della nikon d3200. nikon d3200 già vista su queste pagine attraverso l’eXperience 
dedicato al mondo degli accessori reflex dslr ma che adesso, esploreremo nelle 
esclusive potenzialità video

Introduzione

http:// www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/tv-promotion/barcellona.php
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonschool.it/experience/d3200-accessori.php
http://www.nikonschool.it/experience/d3200-accessori.php
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sebbene in campo professionale si prediligano reflex dslr con formato sensore 
full frame 24x 36mm nikon fX per estremizzare gli aspetti di ristretta profondità di 
campo permessa in abbinata ad obiettivi luminosi, il formato dX (APs-c), come quello 
della nikon d3200 e delle dslr serie 5000/7000, è il più simile come look e formato 
immagine (aspect ratio) al mondo cinematografico tradizionale (16:9), senza tener conto 
dei vari formati anamorfici, avendo dimensione similari alla pellicola cinematografica (22 x 
16mm). il formato APs-c nikon dX è quindi quello più vicino al formato cinematografico 
“pellicola” visto che in questo caso la pellicola scorre in verticale.

le fotocamere digitali sono capaci di registrare un’elevata quantità d’informazioni, 
garantendo una notevole gamma dinamica, con dettagli sia nelle ombre sia nelle luci, 
a differenza delle videocamere tradizionali che registrano immagini più contrastate e di 
conseguenza con una gamma tonale inferiore.

Poiché molti ancora ignorano le enormi potenzialità e funzionalità video offerte delle 
fotocamere digitali di nuova generazione… da qui nasce l’idea di organizzare un 
reportage video di una giornata in alta montagna insieme a alcuni fotografi, per scoprire 
quanto la ripresa digitale con le fotocamere a ottiche intercambiabili si sia evoluta negli 
ultimi anni e cosa può offrire in termini di qualità e tipologie di riprese video.

Formati pellicola e formati sensore

La tanto simpatica quanto inattesa protagonista del filmato che ci ha regalato anche 
l’occhiolino durante la ripresa sulla soglia della tana.

Laghetto alpino presso il 
colle del Nivolet

2/3”
58mm2

1/1.8”
38mm2

Quattro terzi
225mm2

nikon cX
116mm2

full frame 
24x36

nikon fX
864mm2

nikon dX
329mm2

Area espressa in millimetri 
quadrati dei più comuni sensori 
digitali utilizzati su telecamere, su 
compatte digitali e su fotocamere 
ad ottica intercambiabile.

La pellicola, simulata a destra in impiego 
cinematografico, a differenza di come usata in 
fotografia, viene esposta quindi proiettata con un 
trascinamento verticale formando un’area immagine 
del fotogramma paragonabile a quella digitale 
APS-C, Nikon DX 23,2 x 15,4 da circa 329mm2.

(immagini in scala 1:2)

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikkor.it/
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NIKON FORMATO DX 23,2 x 15,4mm

Nikon D3200, D5100, D7000, D90, D300s

NIKON FORMATO FX 35,9 x 24mm

Nikon D800, D600, D3s, D4

siamo giunti al momento di scegliere con quale attrezzatura realizzare il reportage video 
presso il colle del nivolet, all’interno del Parco del Gran Paradiso, un’occasione unica 
per verificare gli enormi progressi tecnologici e qualitativi delle fotocamere reflex dslr 
a ottiche intercambiabili. la scelta dell’attrezzatura nel video non sarà mai casuale, 
infatti, la possibilità di utilizzare un corpo macchina rispetto a un altro andrà ponderato 
in funzione della tipologia di riprese e della location prescelta; pensare di utilizzare la 
fotocamera più costosa, più accessoriata, più performante, non sempre potrà essere 
la decisione più corretta. ci renderemo conto che un filmato di una nikon d3200 in 
pieno giorno con la corretta illuminazione, sarà qualitativamente indistinguibile da un 
filmato dell’ammiraglia nikon d4, dalla nikon d800 oppure nikon d600 usate con le 
stesse impostazioni di sensibilità iso e risoluzione video; saranno altri gli aspetti che 
differenzieranno la scelta di un corpo professionale rispetto a un corpo entry level, come 
ad esempio la necessità di operare con attrezzatura più piccola e leggera, poter avere 
una maggiore gamma dinamica o maggiori qualità in condizioni di scarsa illuminazione 
(filmare ad alti iso), l’aver bisogno di una maggiore robustezza e un’elevata resistenza 
agli agenti atmosferici, poter comandare la chiusura diaframmi motorizzata durante la 
ripresa. non dobbiamo dimenticare, infatti, che anche un sensore full frame nikon fX 
molto performante dal punto di vista fotografico come quello della nikon d800 da 36,3 
megapixel, nel caso di riprese video, utilizzerà “solamente” una matrice di 1920x1080 
pixel (2,1 megapixel circa) per riprese in full-Hd, ossia la stessa risoluzione in ripresa 
ottenibile con la nikon d3200 e le altre fotocamere ad ottiche intercambiabili; quindi 
non sarà la dimensione del sensore o l’utilizzo di una fotocamera professionale la 
discriminante nella scelta “qualitativa” di riprese da gestirsi a valori iso non estremi.

Allo stato attuale, avremo la possibilità di scegliere tra due tipologie di apparecchi 
fotografici capaci di riprese video in alta definizione: le fotocamere reflex suddivise tra 
quelle a sensore pieno formato nikon fX e quelle a formato dX e le compatte a ottiche 
intercambiabili identificate nel sitema nikon1 con sensore nikon cX.

Scelta dell’attrezzattura e accessori

NIKON FORMATO CX 13,2 x 8,8mm

Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 V1

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon1.it/
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la scelta di utilizzare un corpo reflex leggero invece di un corpo professionale o di una 
compatta a ottiche intercambiabili sarà dettata dalla necessità di ridurre i pesi, di poter 
utilizzare obiettivi nikon dX giovandosi del rapporto d’ingrandimento 1.5x ecc.
la fotocamera che per caratteristiche ha risposto a questi requisiti è stata la nikon 
d3200, una reflex in gamma “entry level” con sensore cmos in formato dX da 24 
megapixel che nell’insieme offre un ingombro e un peso minimale, con prestazioni di 
altissimo livello; cosa non di poco conto vista la natura accidentata della località scelta 
per le riprese, con la presenza di salite ripide, sentieri dissestati, problemi legati alla 
quota (circa 2.700m) e alla riduzione dei pesi. 
immagini e video, dunque, di alta qualità grazie al sensore cmos, capace di una 
sensibilità massima di 6.400 iso, che lavora in accoppiata con il nuovo e veloce 
sistema di elaborazione d’immagini eXPeed 3, lo stesso della nikon d4. inoltre la 
d3200 possiede un grande monitor tft lcd da 7,5 cm, con 921.000 punti, dotato 
di un apprezzabile contrasto e con copertura pari al 100% in live View, un angolo di 
visione di circa 160° che permetterà di visualizzare le immagini anche in situazione di 
luce solare intensa.

le dimensioni della nikon d3200 non sono molto differenti da alcune compatte 
prosumer o bridge, mentre il peso è di soli 505 grammi; la fotocamera impugnata, 
stupisce quindi per la sua leggerezza e la sua ergonomia.
A corredo della fotocamera andranno scelte con cura anche le ottiche da utilizzare 
per il video; si andrà ad analizzare la tipologia di ripresa da eseguire e si sceglieranno 
obiettivi con determinate caratteristiche invece che altre, ad esempio il dotarsi di ottiche 
stabilizzate e possibilmente luminose. dopo una fase di pianificazione, in cui ho stabilito 
a grandi linee il lavoro da svolgere, ho deciso di inserire nello zaino le seguenti ottiche 
e attrezzature:

Af dX fisheye-nikkor 10.5mm f/2.8G ed per riprese ultra grandangolari d’effetto;

Af-s dX niKKor 10-24 mm f/3.5-4.5G ed da utilizzare su steady;

Af-s niKKor 24-70 mm f/2.8G ed utilizzo con viewfinder;

Af-d niKKor 80-200 mm f/2.8 ed con viewfinder o su cavalletto;

Af-s nikkor 300 mm f/4d if-ed su cavalletto;

Af-s Vr micro-nikkor 105 mm f/2.8G if-ed per macro su cavalletto;

Visore display Viewfinder;

cavalletto benro A-500 con testa video manfrotto 701 HdV;

steady sturdycam;

4 batterie supplementari;

3 memorie sdHc lexar 16 Gb 133x classe 10;

filtri polarizzatore e nd Variabile fader 2-400.

L’EXPEED 3 è il processore della Nikon D3200, derivato 
dalle sorelle maggiori D4, D800, D600 per consentire 
una veloce elaborazione dei dati immagine trasmessi dal 
sensore. Nelle prestazioni video concorre all’elaborazione 
real time anche della complessa codifica CODEC di 
compressione.

Lo Schermo TFT LCD 
da 7,5 cm (3 pollici), 
circa 921k punti (VGA) 
con angolo divisione 
di 160°, copertura 
dell’inquadratura circa 
100% e regolazione della 
luminosità, permette 
un perfetto controllo 
dell’inquadratura in Live 
View durante le riprese 
video.

Nikon D3200 con steady 
Sturdycam

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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Nikon D3200 con AF-D 80-200 2,8 su testa 
Manfrotto 701 HDV.

Il sensore CMOS della Nikon D3200 da 24,7 
milioni di pixel riprende filmati fino a un 
massimo di 1920x1080 pixel, a una velocità 
di scrittura di circa 24 Mbit al secondo 
(circa 3 MByte al secondo) davvero 
un’enormità. In circa 20 minuti occuperemo 
uno spazio pari a 4GB.

utilizzando ottiche grandangolari o peggio ancora, 
super grandangolari, bisogna ricordarsi di utilizzare 
quindi innestare sempre il paraluce in dotazione per 
evitare riflessi indesiderati e la perdita di contrasto 
nelle riprese; inoltre l’utilizzo di un filtro polarizzatore 
consentirà di eliminare riflessi, specialmente nelle 
riprese dei vari laghetti alpini e di poter ottenere 
una maggiore saturazione cromatica degli specchi 
d’acqua e del cielo; il filtro nd fader con fattore 
di riduzione variabile servirà a ridurre la quantità 
di luce che raggiungerà il sensore, consentendo 
l’utilizzo di ottiche super luminose a tutta apertura, 
per sfruttare la ridotta profondità di campo al fine 
di ottenere un look cinematografico delle riprese.
È importante capire anche quali ulteriori accessori e 

attrezzature utilizzare; si scoprirà presto che alcuni saranno indispensabili e apprendere 
come usarli, sarà il segreto per ottenere riprese di qualità e d’effetto, sfruttando così 
le estese potenzialità offerte dalla fotocamera in modalità video. sulla base di quando 
detto, ho inserito una steady “sturdycam” di produzione italiana, utile come stabilizzatore 
meccanico, al fine di ridurre le vibrazioni causate dalle riprese in movimento; un cavalletto 
benro molto leggero da trasportare con testa video manfrotto 701HdV che consentirà 
movimenti fluidi e costanti, indispensabili per ottenere immagini stabili quindi senza 
vibrazioni, con la possibilità di eseguire spostamenti precisi in qualunque condizione 
di ripresa. ricordandoci che tra le mani avremo una macchina fotografica e non una 
telecamera a spalla. la nikon d3200 riprenderà video esclusivamente con il live View 
attivo e con la messa a fuoco manuale (possibile l’utilizzo dell’autofocus a contrasto di 
fase ma sconsigliabile nella pratica); utilizzeremo un oculare ingranditore Viewfinder, un 
mirino ottico che ha la funzione di ingrandire lo schermo della camera (circa 3 volte), 
evitando errori di focheggiatura e di valutazione dell’esposizione; perché guardando ad 
occhio nudo il display della camera, viste le piccole dimensioni dell’lcd rispetto ad una 
visione su grande schermo, tutto sembrerà a fuoco e correttamente esposto anche 
quando in realtà non lo sarà; risulta difficile giudicare in un piccolo schermo di pochi 
pollici la qualità finale della nostra ripresa ed in questo caso un Viewfinder o un loupe 
per il display della camera sarà di grande aiuto; inoltre, il Viewfinder eviterà l’ingresso 
della luce sul display lcd, permetterà di filmare in pieno giorno con un’ottima visibilità 
dello schermo e creerà un terzo punto d’appoggio per la stabilità del sistema corpo 
fotocamera, aiutando a ridurre considerevolmente le vibrazioni dovute all’utilizzo della 
fotocamera a mano libera.

Esempio di Viewfinder

Nel video sono consigliate schede, con velocità di 
scrittura pari a 133x o superiori, per permettere 
alla fotocamera di salvare in “tempo reale” le 
sequenze video dal buffer RAM interno della 
fotocamera.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
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non dobbiamo dimenticarci che le fotocamere in modalità video sono avide d’energia, 
a causa del fatto che il display lcd ha un grande assorbimento e che il sensore digitale 
in fase di registrazione rimane sempre attivo; ipotizzando un consumo medio di una 
batteria per mezz’ora di ripresa intervallata da fasi di stop, avremo la necessità di 
possedere almeno quattro batterie per garantirci un autonomia di una giornata intera; 
per finire serviranno almeno tre schede di memoria sdHc da 16Gb, lexar classe 10 
per garantirci circa 80 minuti di registrazione cadauna. l’utilizzo di card performanti, 
veloci in scrittura, capienti e affidabili, eviterà blocchi durante la registrazione (dropped 
frame) e svuoteranno rapidamente il buffer della fotocamera; per registrare video con 
la nikon d3200 sono consigliate schede secure digital con una velocità di scrittura di 
almeno 133x, meglio ancora se 300x o più veloci (classe 10), che garantiscano una 
velocità di scrittura pari a 10mb al secondo; l’utilizzo di card veloci consentirà anche 
trasferimenti più rapidi sul Pc e meno pericoli di surriscaldamento della fotocamera, 
dovuti al fatto che saranno inferiori i tempi di scrittura dei file video.

registrare un video con una reflex digitale non sarà come fotografare, bisognerà 
ragionare in maniera cinematografica; infatti, saranno diversi i parametri di cui terremo 
conto nell’impostazione della fotocamera.

la nikon d3200, con il suo sensore cmos da 24 mP, oltre a scattare immagini 
con una risoluzione estremamente elevata, è in grado anche di riprendere filmati in 
modalità full Hd alla risoluzione di 1920x1080.

IL MENu IMPOSTAzIONI FILMATO DELLA NIKON D3200 PERMETTE:

- la scelta di risoluzione e framerate progressivi: 24p, 25p, 30p, 50p e 60p.

- le opzioni di compressione in qualità filmato

- le opzioni di regolazione sensibilità microfono interno oppure esterno collegato 
attraverso la presa

- di abilitare le impostazioni manuali filmato per agire soggettivamente e distintamente 
durante la ripresa, sul tempo di posa o sulla sensibilità ISO (il comando ISO è associabile 
al pulsante programmabile Fn).

Settaggi video

http://www.lexar.it/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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nell’utilizzo sul campo la prima cosa che dovremo fare, sarà impostare la nikon 
d3200 in modalità manuale e successivamente selezioneremo i seguenti parametri:

1. la risoluzione video, scelta legata alla destinazione d’uso del nostro video 
finale; avremo la possibilità di utilizzare nell’ambito dell’alta definizione due 
risoluzioni:
•	 1920x1080. formato più grande dell’Hd, comunemente viene denominato 

1080p o full Hd. È la massima risoluzione prevista sulle fotocamere in 
modalità video;

•	 1280x720. risoluzione inferiore alla modalità full Hd spesso chiamata Hd 
720p, capace di registrare ottime riprese video.

2. il frame rate (in italia lo standard televisivo è il PAl che adotta 25fps), lo 
imposteremo a 25 fotogrammi per secondo progressivi per riprese full Hd; nel 
caso in cui si volessero creare delle riprese rallentate (slow motion) utilizzeremo 
il valore di 50 fotogrammi progressivi per secondo, questo valore sulla d3200 
sarà possibile solo con la risoluzione 1280x720.

3. il Picture control, che sceglieremo in funzione del soggetto o della scena 
ripresa; il consiglio sarà quello di utilizzare il neutral con nitidezza 0, contrasto 
-2, saturazione -2, color tone 0; valori necessari a permetterci in fase di 
postproduzione un minimo di correzione del colore. ma se non si ha esperienze 
di color correction o editing evoluto via software suggeriamo di impostare 
valori di Picture control già “definitivi”. magari variando i parametri di nitidezza, 
contrasto, luminosità e saturazione del Picture control standard da valutare 
percettivamente visionando dei girati fatti, collegando la nikon d3200 in Play 
via Hdmi a un televisore.

La Nikon D3200 in base alla scelta operata nello standard video tra NTSC o PAL, offre 
Impostazioni filmato a risoluzioni diverse e framerate progressivi: 24p, 25p, 30p, 50p e 
60p.

Esempio di selezione e modifica del Picture Control. Grazie ad una semplice scelta 
potremo modificare i parametri di ripresa e scegliere un Picture Control preimpostato. 
Sopra è stato variato il Picture Control Standard aggiungendo un “passo” di Saturazione 
e di Contrasto (parametri per chi cerca un look già definitivo evitando variazioni in 
editing software). Per chi non ha dimestichezza e/o esperienza di editing software 
suggeriamo di valutare i preferiti parametri visionando filmati attraverso la riproduzione 
play on-camera con D3200 collegata ad un televisore via HDMI.

Risoluzioni video e frame rate disponibili sulla Nikon D3200

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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4. la velocità dell’otturatore, che determinerà la quantità di luce e quanta 
sfocatura dovuta dal movimento (motion blur) apparirà nelle riprese video; 
normalmente sarà pari all’inverso del doppio del frame rate, al fine di rendere il 
movimento del video fluido e piacevole come al cinema; il tempo da impostare 
sarà quindi pari a 1/50 di secondo per lo standard PAl, tranne il caso in cui si 
vogliano fare delle riprese da utilizzare successivamente per lo slow motion, 
in questo caso il tempo di ripresa dovrà essere di almeno 1/125 di secondo o 
di tempi più veloci. in caso di scarsissima illuminazione si potrà anche usare 
un tempo di posa più lento pari a 1/30 prestando attenzione al movimento. 
in caso di riprese in luce artificiale ad incandescenza “neon” o “led ad alta 
intensità” bisognerà adottare tempi pari o multipli alla frequenza di rete quindi, 
in italia 50Hz, 1/50, 1/100 per evitare l’effetto flichering normale su illuminazioni 
non continua.

5. la sensibilità iso, normalmente la più bassa possibile che le condizioni di 
luminosità potranno permettere, al fine di ottenere la minima quantità di rumore 
digitale durante le riprese. la minima sensibilità iso permessa dalla d3200 è 
pari a 200 iso.

6. la temperatura colore (bilanciamento del bianco idoneo alla scena);

7. il diaframma di lavoro, che sarà scelto in funzione del look che vorremo far 
acquisire alle riprese. con nikon d3200 scegliete il desiderato diaframma prima 
di attivare il live View. All’attivazione del live View il diaframma si posizionerà al 
valore di chiusura prescelto;

8. l’audio che potremo impostare su automatico oppure su manuale, verificando 
i livelli audio; oppure su off nel caso in cui utilizzeremo una colonna sonora 
nella postproduzione. ricordiamo che il microfono incorporato non potrà in 
alcun modo fornire registrazioni professionali anche solo a causa della sua 
collocazione interna;

9. l’esposizione, che sarà modificata solo attraverso il diaframma di lavoro, 
modificando la sensibilità iso attraverso il pulsante fn programmato allo 
scopo, o attraverso la regolazione di eventuale nd Variabile in uso davanti 
all’obiettivo al fine di ottenere il corretto valore; dobbiamo ricordarci che nel 
video a differenza della fotografia, il tempo di otturazione rimarrà quasi sempre 
costante (1/50s). il metodo di misurazione esposimetrica utilizzato dalla d3200 
in modalità video sarà quello matrix, indipendentemente dalla scelta che faremo 
sulla fotocamera.

10. regolare la messa a fuoco, possibilmente manualmente proprio per decidere 
volontariamente quale dovrà essere la nitidezza di fuoco sul piano di profondità 
inquadrato.

Ruotare la ghiera di selezione modo su M (Manuale)

Live View, area di ripresa in modalità filmato

Selezione del tempo d’otturazione e apertura del diaframma.

infine, prima di riprendere, bisognerà salvare una clip di prova, esaminando in modalità 
play l’istogramma, al fine di verificare l’esatta esposizione e la gamma tonale voluta. 
ricordiamoci che la fotocamera registra nel formato 16:9 rispetto al formato 3:2 delle 
modalità foto; avremo delle barre grigie in alto e in basso che delimiteranno l’area di 
ripresa. ci siamo, una volta impostata correttamente la fotocamera saremo pronti per 
le riprese video.



10

Riprese sul campoComando per l’avvio della registrazione video.

Commutatori messa a fuoco sull’obiettivo.

Pulsante funzione personalizzata.

Selezione della messa a 
fuoco manuale MF.

Live View, indicatori di registrazione e del tempo 
rimanente della clip video.

In modalità Live View di ripresa video la Nikon D3200 offre, attraverso il pulsante 
“info” sulla calotta superiore, di passare tra le quattro modalità di visualizzazione (sopra 
mostrate le tre principali). 

la nikon d3200 utilizzata per le riprese si è dimostrata sul campo un’ottima reflex video; 
per sfruttarne a pieno le sue doti qualitative, ho cercato di riprendere in quasi tutte le 
occasioni alla massima qualità possibile consentita dalla fotocamera, impostando la 
risoluzione a 1920x1080 a 25 fotogrammi per secondo, utilizzando la risoluzione di 
1280x720 solo per le sequenze da utilizzare in fase di editing per lo slow motion. Per 
velocizzare l’uso sul campo della fotocamera, ho utilizzato la funzione personalizzata di 
cui dispone la d3200 che consente di assegnare al pulsante fn (sul lato sinistro della 
fotocamera) il controllo della sensibilità, così da poter regolare la sensibilità iso anche 
durante la registrazione rec.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
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Per la messa a fuoco ho utilizzato esclusivamente quella manuale, quindi ho commutato 
sulle ottiche il selettore della messa a fuoco dal modo A-m o m/A-m a m. Prima 
dell’attivazione rec quindi anche durante la registrazione per spostare la nitidezza sul 
piano desiderato, ho regolato la ghiera di messa a fuoco dell’obiettivo mantenendo 
perfettamente nitida l’immagine vista attraverso il viewfinder montato sul display lcd 
della fotocamera.
se l’ottica supporta la commutazione A-m, sarà possibile impostare la messa a fuoco 
manuale tramite la d3200, selezionando il modo di messa a fuoco su mf. la nikon d3200 
sul colle del nivolet si è fatta apprezzare per la qualità delle riprese e per l’affidabilità. 
il corpo macchina è stato utilizzato come un corpo professionale; spesso è capitato di 
dover sostituire più volte nello spazio di pochi minuti le ottiche, perché cambiavano le 
condizioni di ripresa e il paesaggio; la reflex ha dimostrato doti di robustezza fuori dal 
comune per la sua classe di appartenenza.
durante gli spostamenti ad alta quota, con temperature non proprio miti e sempre sotto 
un sole cocente, la d3200 ha garantito riprese corrette per quanto riguarda l’esposizione; 
il sistema di misurazione matrix si è dimostrato all’altezza della situazione; corretto 
anche il bilanciamento del bianco, impostato su automatico. il sistema esposimetrico, 
preciso e affidabile, utilizza il sensore ttl da 420 pixel rGb; raramente sono dovuto 
intervenire per compensare ciò che indicava l’esposimetro della fotocamera, ed anche 
in situazioni di forte differenza in termini di eV, la d3200 è riuscita a gestire egregiamente 
e correttamente il passaggio tonale dalle ombre alle luci. 
la mancanza dell’istogramma in live view non ha creato particolari problemi, poiché 
è presente sia nella modalità riproduzione foto; ho infatti sfruttato questa possibilità 
offerta dalla fotocamera per verificare la corretta esposizione, attraverso alcuni scatti di 
prova prima dell’avvio delle riprese video, evitando così di affidarmi al solo display lcd 
e all’indicatore di esposizione della fotocamera.

la nikon d3200 ha resistito alla polvere e alle intemperie, ha subito colpi accidentali, è 
stata posta a terra nelle vicinanze di tane di marmotte, è venuta a contatto con l’acqua dei 
laghetti alpini e agli scossoni dovuti alle riprese in auto; è stata ampiamente maltrattata; 
non ha mostrato segni di cedimento. il display lcd della d3200 di grandi dimensioni (3 
pollici) ed alta risoluzione in abbinamento al viewfinder ha garantito un’ottima visione, 
permettendo una gestione corretta della messa a fuoco manuale e dell’esposizione; 
l’utilizzo del viewfinder ha permesso anche di fare riprese stabili a mano libera. la 
fotocamera è stata utilizzata per riprese continue di circa un’ora, sotto il sole rovente, 
interrompendo la registrazione solo per pochi secondi, a causa del limite di circa 20 
minuti di ripresa continua (4Gb). non si sono mai verificati in quel frangente di tempo 
blocchi nella scrittura dovuti al surriscaldamento del sensore, risultato notevole per una 
reflex entry level; nessun problema di fotogrammi persi in fase di registrazione con le 
card lexar a corredo, del tipo Professional 133x speed class 10; potrebbe sembrare 
una cosa da poco, ma non è così; fotocamere rinomate con funzionalità video, che 
ho utilizzato in passato, hanno arrestato la registrazione dopo 10-15 minuti di ripresa 
continua, in condizioni climatiche ben più favorevoli, a causa del surriscaldamento del 
sensore; ho poi dovuto aspettare alcuni minuti per poterle riutilizzare la fotocamera, 
perdendo la possibilità di riprese uniche.
la nikon d3200 insieme all’Af-s dX niKKor l’mm f/3.5-4.5G ed, entrambi montati sulla 
sturdycam, hanno permesso riprese d’effetto; non avevo mai provato in precedenza 
ad utilizzare una steady nei sentieri o da un’autovettura in movimento nelle curve di 
strade di montagna, è stata un’esperienza unica; la leggerezza del corpo macchina in 
abbinamento all’ottica ultra grandangolare ha permesso riprese difficilmente ottenibili 
con apparecchi più pesanti ed ingombranti.

Specchio d’acqua del Nivolet.

Tana marmotte del Nivolet

Nikon D3200 in azione

Riprese presso la diga del Lago Serrù

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_dx_10-24mmf_35-45g_ed/index.htm
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la sturdycam è una steady entry level palmare prodotta in italia, in grado di supportare 
telecamere e reflex video fino a 2.5Kg, peso in cui rientrano praticamente la maggior 
parte delle fotocamere; si viene immediatamente colpiti dalla leggerezza dell’attrezzo: 
alluminio verniciato a fuoco per un totale di poco più di 500gr (contrappesi esclusi). 
la somma del peso della fotocamera con l’ottica è risultata inferiore al peso di alcuni 
corpi macchina professionali e questo notevole vantaggio ha fatto la differenza lungo i 
sentieri del Parco nazionale del Gran Paradiso, permettendomi di seguire in movimento 
gli spostamenti di un agnellino e di una marmotta. nell’utilizzo sul campo ho apprezzato 
moltissimo l’Af-s dX niKKor 10-24mm f/3.5-4.5G ed che ha dimostrato di essere un 
obiettivo dall’elevata qualità, permettendo di gestire al meglio le riprese grandangolari; 
l’ottica ha consentito riprese nitide e contrastate, con un basso livello di vignettatura a 
tutta apertura, caratteristica non di poco conto per riprese di paesaggi in montagna, dove 
la porzione di cielo occupa buona parte del campo inquadrato. l’Af-s Vr micro-nikkor 

Nikon D3200 con Nikkor 10-24 AF DX 3,5-
4,5 montati su steady Sturdycam.

Nikon D3200 con Nikkor 80-200 AF-D 2,8 
e filtro ND fader. 

Bilanciamento fotocamera e steady 
Sturdycam.

Riprese macro sul campo.

Andrea De Amici con Nikon D90 presso il 
Nivolet

105mm f/2.8G if-ed e l’Af Zoom-nikkor 80-200mm f/2.8d ed sono stati utilizzati per 
le riprese macro e dalla lunga distanza; presentano uno sfocato notevole e di qualità, 
un’elevata nitidezza, una costruzione meccanica impeccabile e una buona fluidità 
delle ghiere di messa a fuoco; grazie a queste due ottiche straordinarie sono riuscito 
a focheggiare manualmente senza sforzo attraverso il viewfinder, perdendo raramente 
il controllo della messa a fuoco; posso garantire, avendo provato varie ottiche, che è 
un risultato non da poco per un teleobiettivo, perché focheggiare manualmente con 
ottiche di lunga focale a tutta apertura è spesso un’impresa ardua (pdc limitatissima). 
inoltre, la funzione di riduzione delle vibrazioni (Vr) dell’Af-s Vr micro-nikkor 105mm 
f/2.8G if-ed a mano libera è stata fondamentale, ha permesso di ridurre efficacemente 
i movimenti della fotocamera nelle riprese a mano libera evitando l’utilizzo del cavalletto.

unica piccola difficoltà che si è presentata nelle riprese, è stata quella della scelta del 
diaframma di lavoro che nella nikon d3200 in abbinata ad obiettivi con contatti elettrici 
cPu deve essere impostato prima di attivare il live view quindi il rec di registrazione, 
a differenza dei corpi professionali dove l’apertura di diaframma sarà impostabile 
anche direttamente durante le riprese. Per ottenere la variazione diaframma anche 
durante la registrazione rec con nikon d3200 si potranno adottare obiettivi nikkor 
serie Ai (senza contatti elettrici) oppure obiettivi Af con ghiera diaframmi isolando i 
contatti elettrici prima di innestarli sul corpo.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/widezoom/af-s_dx_10-24mmf_35-45g_ed/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/zoom80-200mmf_28d/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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Marmotta del Nivolet

Nikon D3200 con 
Viewfinder V1.

Luca Paglialonga con 
Nikon D700 presso il 
Nivolet

Avendo ripreso praticamente tutto il giorno in condizioni di luce diurna ho impostato 
come valore della sensibilità quella minima disponibile sulla nikon d3200 pari a 200 iso; 
ho poi chiuso il diaframma a f/11-f/16 con le ottiche super grandangolari; mentre con gli 
zoom, per poterli utilizzare a tutta apertura, al fine di ottenere un look cinematografico 
nelle riprese, è stato provvidenziale l’utilizzo del filtro nd fader 2-400 dal diametro 
77mm, utilizzabile su ottiche come l’Af-s niKKor 24-70mm f/2.8G ed e l’Af Zoom-
nikkor 80-200mm f/2.8d ed che ha permesso di diminuire la quantità di luce (f/2,8) in 
arrivo al sensore e ha garantito il tempo di ripresa standard per lo standard PAl pari a 
1/50 di secondo.
spesso anche le regole sul tempo di posa andranno infrante; nell’utilizzo con il nikon 
105 2,8 Vr per poter riprendere a tutta apertura f/2,8 200 iso al fine di ottenere un 
ottimo sfocato, senza il filtro nd della misura prevista, ho utilizzato tempi dell’ordine del 
1/1000 di secondo; anche in questo caso il video è stato perfettamente utilizzabile; in 
quanto in postproduzione, in una sequenza della lunghezza di 1 o 2 secondi massimo, 
uno spettatore difficilmente noterà la “scattosità” delle riprese dovuto al tempo 
rapidissimo di otturazione. non mi è sembrato di aver impugnato una reflex entry level, 
anzi tutt’altro, è stata sempre molto reattiva; ha superato ampiamente e brillantemente 
ogni compito assegnatogli; mi ero posto l’obbiettivo di fare un reportage di una giornata 
sul colle del nivolet presso il Parco nazionale del Gran Paradiso passata in compagnia 
di amici fotografi, posso garantire che ha dimostrato di essere una fotocamera idonea 
a questo fine, con risultati d’effetto. non sarà più un’impresa ottenere risultati notevoli 
con le reflex video; chiunque, se correttamente istruito all’utilizzo di questa tipologia di 
fotocamere, potrà assicurarsi riprese d’alto livello senza spendere cifre astronomiche; 
se a ciò aggiungeremo un’ottica luminosa, che potrà permettere sfocati impareggiabili, 
saremo pronti per entrare a pieno titolo nel fantastico mondo del video cinematografico 
con le reflex.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_zoom24-70mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/zoom80-200mmf_28d/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/telephotozoom/zoom80-200mmf_28d/index.htm
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
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dopo aver terminato le riprese video, al rientro a casa, la prima cosa che andrebbe fatta 
per organizzare le riprese su Pc, sarà quella di fare un backup delle sequenze filmate. 
eseguire un backup è essenziale per la sicurezza dei dati, al fine di non smarrire riprese 
uniche; il consiglio sarà quindi quello di farne almeno due, su due supporti di memoria 
distinti e separati; la verità è che se si dovessero perdere le riprese, sicuramente sarà 
impossibile sostituirle; il sincerarsi che i filmati siano al sicuro è essenziale; inoltre, 
un’organizzazione accurata delle riprese, prima dell’importazione delle sequenze nella 
software di editing, garantirà una gestione più accurata delle stesse.
i file video richiedono elevati spazi di archiviazione, infatti una clip da 1 minuto di 
registrazione video in full Hd della nikon d3200 potrà richiedere fino a 180 mbyte 
(bitrate 24 mbit/sec), conviene considerare l’acquisto di dischi interni o esterni capienti 
per gestire il backup dei dati, tenuto conto delle enormi dimensioni dei file video.
Quando i professionisti del video trattano del loro flusso di lavoro, si parlerà allora 
di “workflow”; l’obiettivo sarà di renderlo letteralmente più fluido e snello; l’avere 
un percorso chiaro e facile da seguire, renderà ogni operazione semplice e senza 
difficoltà.

ecco un semPlice worKflow su come orGAniZZAre le riPrese Video 
sul Pc:

inserimento delle schede di memoria. È necessario inserirle all’interno di un lettore 
di schede di memoria, possibilmente almeno usb 2.0 o meglio 3.0 se il computer 
dispone di questo tipo d’interfaccia; oppure all’interno della fotocamera ed utilizzare 
la connessione usb con il computer; entrambi i metodi consentiranno di leggere il 
contenuto delle schede di memoria e trasferirne in seguito i dati.

trasferire i filmati su un disco di backup. dopo aver inserito la scheda nel lettore, 
trasferiremo le clip video sul disco di backup. Quest’unità deve essere utilizzata solo 
per mantenere una copia dei file video.

trasferire i filmati su un secondo disco. trasferiremo le clip video su un secondo 
disco (secondo backup), utilizzabile in seguito per l’editing del video; quest’unità 
dovrà essere un supporto diverso rispetto a quello utilizzato per contenere il sistema 
operativo e i programmi, al fine di rendere più veloce la gestione delle clip video e di 
non rallentare eventualmente le performance del computer in fase di editing.

Archiviare i file video per lungo tempo. se si volesse ottenere realmente un autentico 
backup, bisognerà prendere in considerazione l’archiviazione dei dati su supporti 
dVd o dischi blu-ray (per maggiori garanzie di durata preferire supporti di qualità).

Per ogni scheda di memoria creeremo una cartella sugli hard disk. sarà poi 
necessario rivedere i filmati e identificare quali riprese saranno valide e quali 
eliminare; nel mondo del video professionale questa fase è nota come quella di 
“selezione”. il vantaggio di scegliere le migliori clip video ridurrà la quantità di file che 
si dovrà importare (ed eventualmente convertire o transcodificare) nell’applicazione 
di editing; meno filmati importeremo, più facile sarà la ricerca e la gestione delle 
sequenze video.

Organizzazione riprese sul PC

Schermata con all’interno la cartella principale con le sottocartelle relative alle 3 card 
utilizzate.

Lexar Professional uSB 3.0 Dual-Slot Reader 
fornisce un’elevata velocità di trasferimento 
attraverso la porta uSB 3.0 del computer.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
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il processo di editing dei filmati serve semplicemente a preparare e a trasformare le 
riprese video in un nuovo formato che potrà essere condiviso sul web, archiviato o 
pubblicato su supporti informatici. il montaggio video ci permetterà di trasformare le 
nostre riprese in un progetto finito che avrà una storia e probabilmente una colonna 
sonora. 
il processo di editing video è cambiato drasticamente negli ultimi anni, l’editing video 
attuale su un personal computer è tipicamente riferito a un editing non lineare, perché 
possiamo lavorare su varie sezioni del video senza un ordine sequenziale, a differenza 
dei sistemi analogici lineari che operano direttamente sul supporto originario (esempio 
nastro).
la nikon d3200 registra clip video attraverso un codec evoluto ad efficiente 
compressione (24 mbit/s) che nel caso specifico delle nikon di ultima generazione, 
registra in formato .mov (Quicktime) con codifica AVc (Advanced Video code) H264, 
nello standard mpeg4 Part 10. l’H264 permette di mantenere un’elevata qualità 
dell’immagine garantendo al tempo stesso una straordinaria riduzione delle dimensioni 
dei file; attualmente questo enorme vantaggio viene però compensato dalla difficile 
gestione e elaborazione dei file video in fase di postproduzione, dove infatti i file video 
verranno decompressi; lo standard H264 è composto attraverso una serie complessa 
architettura di rimandi e calcolo delle differenze tra i vari fotogrammi (i-frame, P-frame 
e b-frame) che renderà più difficoltosa la visualizzazione, l’elaborazione e l’editing dei 
dati. scegliere un software di editing sarà una scelta personale, qualche volta difficile, 
da stabilire in funzione della piattaforma utilizzata (windows o macicintosh) e dal costo 
dell’applicativo.
ci sono delle soluzioni economiche per l’editing video, software integrati nel sistema 
operativo come per esempio Apple imovie e windows movie maker; software 
abbastanza semplici da utilizzare ma capaci anche di buoni risultati.
Per quanto riguarda un utilizzo più professionale la scelta potrebbe ricadere su software 
come Adobe Premiere Pro cs6 e final cut Pro X che garantiscono il supporto nativo per le 
fotocamere reflex digitali di ultima generazione, consentendo di iniziare immediatamente 
l’editing del video in alta definizione, senza ricorrere a lunghe e snervanti conversioni del 
formato dei file (transcodifiche) o a lunghe operazioni di rendering. 
Per l’elaborazione delle sequenze video in alta definizione dovremo possedere un 
computer performante che abbia molta memoria rAm altrimenti, avremo difficoltà nella 
gestione del montaggio video; la stessa identica cosa varrà per le unità esterne che 
dovranno essere necessariamente veloci.

Prima di poter modificare i nostri filmati della fotocamera, sarà necessario importarli 
all’interno del software di montaggio. in precedenza abbiamo appreso le strategie per 
l’organizzazione delle nostre riprese sul Pc, con la creazione di cartelle e sottocartelle; 
ora potranno essere importate direttamente nel software trascinandole all’interno del 
nostro software di editing o scegliendo di cliccare sul menù file e di selezionare la voce 
“importa”; la procedura esatta potrà variare da un software all’altro; nel caso specifico 
ho utilizzato Adobe Premiere Pro cs6, siccome gestisce nativamente i file della nikon 
d3200 senza nessun tipo di conversione o transcodifica; inoltre, attualmente, è uno dei 
software più performanti con i file H264.

il flusso di lavoro da eseguire nel montaggio video sarà simile per quasi tutti i programmi 
di editing del video; l’intenzione non sarà quella di spiegare gli interi passaggi di 
Adobe Premiere cs6© che sono fuori dalla portata di questo eXperience, ma di dare 
un’indicazione generica delle varie fasi, dalla creazione del progetto video fino all’output 
finale.

Editing del filmato in Adobe Premiere Pro CS6

Editing Filmato  
con Adobe Premiere Pro CS6

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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dopo aver chiuso la finestra “nuovo progetto”, sarà visualizzata quella relativa alla 
creazione di una nuova sequenza. sceglieremo il preset in funzione della destinazione 
d’uso del filmato finale; in questo caso utilizzerò una nuova sequenza AVcHd, formato 
molto simile all’AVc H264 della nikon d3200, a 1080p 25 fotogrammi per secondo, 
per poter esportare successivamente il filmato su canali video come Vimeo o Youtube.

in seguito importeremo le sequenze video e i file audio da utilizzare nel montaggio 
attraverso il pannello progetto, dopodiché le potremo trasferire sulla timeline. 

la timeline è quella parte dello schermo, divisa in più parti chiamate tracce, dove 
andremo a inserire sia le sequenze audio-video che gli effetti multimediali (esempio 
titoli, transizioni).

creazione di un nuovo progetto. la prima finestra che vedremo dopo aver cliccato 
sull’icona di Adobe Premiere cs6 sarà la schermata introduttiva dove potremo scegliere 
di creare un nuovo progetto o di aprirne uno esistente.

le PrinciPAli fAsi sono:

1. creazione di un nuovo progetto.

2. Acquisizione e importazione delle sequenze video e audio (eventuale colonna 
sonora).

3. Assemblaggio e selezione punti di attacco e stacco delle sequenze selezionate.

4. Aggiunta dei titoli.

5. transizioni ed eventuali effetti.

6. mixaggio dell’audio

7. renderizzazione ed esportazione finale del filmato.

Pannello progetto

Schermata introduttiva

Creazione nuova sequenza

Monitor Sorgente, Monitor 
Programma e Timeline.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
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con il monitor sorgente potremo visualizzare le sequenze video, impostarne i punti 
di montaggio (attacco e stacco) e modificarne la durata e la velocità, eventualmente 
per effetti come lo slow motion. Per aggiungere le nostre clip alla sequenza create 
nella timeline, sarà sufficiente trascinarle dal monitor sorgente o dal pannello progetto. 
Visualizzeremo poi la sequenza montata nel monitor programma per verificare in tempo 
reale la qualità del video montato e il risultato finale.

usando le potenti funzioni di titolazione di Premiere Pro, potremo creare titoli fissi 
semplici, con effetti di scorrimento orizzontale o verticale oppure potremo usare i vari 
template disponibili con il software. una volta terminata la fase di editing del video, arriverà il momento di esportare il 

filmato; lo scopo potrà essere quello di pubblicare il video sul web al fine di condividerlo 
semplicemente, oppure quello di commercializzarlo o distribuirlo;
nel primo caso creeremo un nuovo file video, mentre nel secondo saranno i supporti 
ottici dVd Video e blu-ray la scelta corretta. la condivisione di video su internet ha 
avuto un ampio sviluppo negli ultimi tempi, i maggiori canali dove poter pubblicare i 
nostri filmati sono Youtube, leader indiscusso della condivisione dei video, ma dal taglio 
amatoriale, con milioni di video in archivio e migliaia di caricamenti giornalieri e il canale 
Vimeo, più professionale, utilizzato prevalentemente dagli esperti del settore video.
i video creati potranno essere riprodotti su computer, telefoni cellulari o dispositivi video; 
esistono svariati formati sul web; non dovremo fare l’errore di considerare alla stessa 
stregua tutti i formati video presenti sulla rete, infatti, spesso hanno tra di loro proprietà 
molto differenti. Per condividere file video sui canali web, sarà preferibile utilizzare i 
formati mP4 o moV con codec H264, con una risoluzione di 720p (1280x720); entrambi 
i formati video garantiranno un’elevata qualità, una minore grandezza dei file in uscita e 
una minore richiesta di prestazioni a livello hardware per la visione su vecchi personal 
computer. 

l’inserimento degli effetti sarà una delle fasi più creative del progetto, spetterà alle 
capacità artistiche personali di ognuno di noi dare quel tocco in più al nostro video 
per dargli un aspetto più professionale; potremo dare effetti di movimento alle nostre 
sequenze, utilizzare l’opacità o la dilatazione il tempo, inserire transizioni per rendere 
i passaggi meno bruschi tra una sequenza e quella successiva; gli effetti saranno 
disponibili attraverso il pannello del controllo effetti. 

il mixer audio sarà utilizzato per le regolazioni delle tracce audio; il mixaggio consiste 
nella fusione e nella regolazione delle tracce audio in una sequenza video. il mixer di 
Premiere simulerà esattamente una console di mixaggio audio professionale completa, 
dotata di comandi per il controllo del volume e degli effetti.

Esportazione filmato

Creazione titolo.

Pannello di controllo del Mixer audio

Pannello di controllo degli effetti e 
transizione video.

ecco un esempio di un breve flusso di lavoro per l’esportazione del montaggio, 
attraverso la creazione di un file video da riprodurre su Pc, da condividere on line o 
da visualizzare su lettori video:

selezionare la sequenza editata presente nella timeline da esportare.

in Adobe Premiere Pro aprire il menù file e selezionare la voce “esporta”, scegliendo 
l’opzione “oggetto multimediale”.

selezionare dal pannello “esporta” uno dei tanti tipi di formati video supportati; si 
potrà decidere di utilizzare uno dei vari preset che ci offre di default il software in 
uso, oppure si potrà personalizzare il formato in uscita attraverso le preferenze audio 
e video. in questo caso ho selezionato il formato mP4 con codec H264, altamente 
performante, che permetterà di ridurre considerevolmente le dimensioni del nostro 
filmato mantenendo un’elevata qualità.

selezionare il nome del file e la cartella dove sarà creato e salvato il filmato finale.

selezionare il comando “esporta”.
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Selezione della sequenza da esportare.

Selezione della sequenza da esportare.

Montato Filmato Nivolet

clicca qui per vedere il video

http://youtu.be/ZOhc2MMZXlc
http://youtu.be/ZOhc2MMZXlc
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Conclusioni

il colle del nivolet è un valico alpino situato nelle Alpi Graie a una quota di 2612 m 
s.l.m., collega la Valle dell’orco (Piemonte) e la Valsavarenche (Valle d’Aosta). il colle si 
trova all’interno del Parco nazionale del Gran Paradiso, è facilmente raggiungibile dal 
versante piemontese da ceresole reale in provincia di torino, la strada è percorribile 
prevalentemente nel periodo estivo, mentre nel resto dell’anno la strada di accesso è 
chiusa per la presenza di neve. È uno dei posti più incantevoli dell’arco alpino italiano; 
dal punto di vista naturale è senza dubbio un’area interessantissima caratterizzata 
dalla presenza di numerosi stagni e torbiere, da incantevoli laghetti alpini dall’acqua 
cristallina; molto copiosa anche la fauna, si possono osservare camosci, stambecchi, 
marmotte, diverse specie di anfibi e avvistare numerose specie di uccelli, tra cui l’aquila, 
le poiane e i gheppi.
nella splendida cornice montana del nivolet, la nikon d3200 non ha sfigurato; è pur 
sempre una fotocamera entry level, e come tale va vista, ma essendo piccola e leggera, 
performante, con un’ottima qualità video, ha permesso di ottenere riprese di taglio 
anche professionale; è una fotocamera che potrà trovar facilmente posto come secondo 
corpo macchina, affiancando magari la preferita nikon d600 o le più professionali nikon 
d4 e d800 nella gestione di servizi video. la qualità ottenuta dalle clip video registrate 
dalla fotocamera è stata assolutamente sorprendente, confrontando le riprese ottenute 
dalla nikon d3200 con videocamere di alto livello, e comunque di prezzo più elevato, la 
differenza in termini prestazionali a vantaggio della nikon d3200 è a dir poco incredibile. 
compatta ma molto robusta, con un sensore cmos da 24 mP, capace di riprendere sia 
foto che video; la d3200 ha dimostrato sul campo di essere affidabile, di poter gestire 
anche un reportage video; molti pensano che le fotocamere ad ottiche intercambiabili 
non possano essere usate per tale fine, a causa della lentezza nelle impostazioni e per 
il controllo manuale della messa a fuoco; non concordo con loro, la d3200 ha smentito 
con i fatti quest’affermazione. 
ormai la parte video delle fotocamere digitale fornisce prestazioni d’alto livello e la 
d3200 fa parte di questa categoria; ha dimostrato di poter entrare a pieno titolo nel 
borsa di qualunque videomaker, ma non dimentichiamoci che parliamo di un mezzo 
nato per fare fotografie da 24 megapixel, una risoluzione spaventosa, per stampe 
superiori all’A3; un mezzo perfetto per entrare nel mondo delle video reflex, ma anche 
come secondo corpo dal prezzo competitivo per ampliare il proprio corredo nikon.

http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d3200/
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